
Divisione Turismo, Attività Economico Produttive e Sviluppo 2019 03778/016 
Area Commercio 
Servizio Aree Pubbliche – Sanità Amministrativa  
CT 
0/A                   

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 settembre 2019 
 
     Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Marco GIUSTA, sono presenti gli 
Assessori: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO e la Vicesindaca 
Sonia SCHELLINO, le Assessore: Maria LAPIETRA - Francesca Paola LEON - Paola 
PISANO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
       
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONI  CITTADINE A CARATTERE CULTURALE E 
COMMERCIALE : 1) «DAI MITI DELLA MODA AL DESIGN DI OGGI», 21-22 
SETTEMBRE - VIA BUOZZI, VIA AMENDOLA; 2) «VECCHI MOTORI», 29 
SETTEMBRE 2019 - C.SO TARANTO, AREA MERCATO; 3) «VINILMANIA», 22 
SETTEMBRE 2019, PIAZZA M. CRISTINA.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Antonino IARIA 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Sacco.    
 

Nell’ambito delle manifestazioni di interesse cittadino, le seguenti Associazioni, già 
attive sul territorio comunale e nazionale nella realizzazione di eventi atti ad incrementare la 
capacità attrattiva, di offerta e di servizi, nonché ad incentivare il commercio al dettaglio nelle 
sue diverse forme in abbinamento a momenti di aggregazione e/o promozione dell’attività 
culturale e sociale, hanno presentato alla civica Amministrazione i progetti per realizzare le 
seguenti iniziative: 
- l’Associazione Effetto Vintage, con sede sociale ed amministrativa a Cantalupa (Torino), 
 Strada Saretto n. 19 e sede organizzativa a Torino, Via Venalzio n. 8 (C.F. 97619880012 – P. 
IVA 09701480015) ha presentato all’Assessorato al Commercio del Comune di Torino (prot. 
n. 863 del 12 giugno 2019) un progetto per la realizzazione di una manifestazione a carattere 
culturale e commerciale denominata “Dai Miti della Moda al Design di oggi” da svolgersi 
nell’area pedonale di Via Buozzi e Via Amendola e appendice portico Via Roma (lato ovest – 
tratto tra Via Gramsci e Via dell’Arcivescovado) nei giorni sabato 21 e domenica 22 settembre 
2019; 

Il progetto, che si prefigge di avere un sensibile impatto culturale e sociale sulla 
cittadinanza, vuole essere costituito da una sorta di ponte del tempo, dove passato e presente si 
possano fondere in un unico contesto. Il Focus dell’evento sarà costituito da una mostra di abiti 
ed accessori d’epoca sui miti della moda vintage unita ed al tempo stesso contrapposta alle 
moderne tecniche di design legate al mondo della moda attuale. Si potranno ammirare abiti 
unici e/o storici di firme prestigiose  quali Emilio Pucci,  Yves Saint Laurent, Versace, etc. e  
conoscere le attuali tendenze e influenze stilistiche che convergono nella moda  e nei diversi 
settori del Design. 

Per l’intera durata dell’evento inoltre sarà allestita un area trend & design (laboratorio) 
dove sarà dato risalto al “backstage aziendale”, ovvero le metodologie di proposte e ricerca dei 
trend utili al fine di sviluppare il prodotto da introdurre sul mercato; la mostra e l’area trend & 
design saranno coordinate dalla giovane Product Designer Zaira Perri.  

Al fine di incentivare l’impatto culturale e sociale della manifestazione, appositi spazi 
saranno riservati ad Associazioni ONLUS impegnate nel protezionismo animale; l’intento è di 
incrementare la sensibilità della cittadinanza, con particolare attenzione alle nuove generazioni, 
mediante una corretta informazione, mirata alla promozione di adeguati orientamenti e 
comportamenti. 

L’area su cui insiste l’evento è priva di barriere architettoniche, garantisce pertanto una 
totale ed agevole accessibilità e fruibilità per tutti, comprese eventuali presenze di persone con 
esigenze specifiche; i servizi igienici e/o di ristoro sono messi a disposizione dal tessuto del 
commercio locale in sede fissa, con il quale sussiste un forte spirito di collaborazione e 
solidarietà; personale di supporto  sarà adeguatamente formato nonché fortemente orientato 
all'accoglienza, anche e soprattutto nei confronti delle persone con esigenze specifiche. 
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Nel rispetto degli abituali standard qualitativi la tematicità delle attività collaterali di 
natura commerciale presenti riguarderanno il fashion vintage, con riferimenti a tema di 
antiquariato, modernariato, collezionismo ed artigianato di design. 

Saranno presenti n. 50 massimo operatori commerciali, suddivisi in operatori non 
professionali, provvisti di regolare autorizzazione temporanea alla vendita, 
artigiani/restauratori, regolarmente iscritti all’Albo  CCIA, e operatori del proprio ingegno, 
iscritti al registro specifico.  

L’Associazione culturale ARTES,  con sede legale in Torino, Via Borgo Dora n. 29 
(Codice Fiscale 94033640023), attiva sul territorio comunale nella realizzazione di eventi atti 
ad incrementare il commercio al dettaglio nelle sue diverse forme in abbinamento 
all’organizzazione di momenti di aggregazione e/o promozione della propria attività sociale, ha 
presentato all’Assessorato al Commercio del Comune di Torino (prot. n. 787 del 31 maggio 
2019) un progetto per la realizzazione dell’iniziativa denominata “Vecchi Motori” da svolgersi 
il giorno domenica 29 settembre 2019 a Torino presso l’area del mercato rionale di Corso 
Taranto, nel tratto che va da Piazza Sofia fino a Via Corelli. 

La manifestazione, il cui scopo rientra nel  progetto generale di valorizzazione del 
territorio e, nella fattispecie, del mercato rionale di Corso Taranto, ha come tema l’automobile 
che, al di là della funzione, può essere riconosciuta e collezionata come un qualsiasi oggetto 
d’arte; a questo scopo saranno esposte auto come quelle del gruppo Fiat Coupè di Torino, 
prodotte negli anni che vanno dal 1994 al 2001, sarà presente il “Club delle 500”, collezionisti 
privati esporranno auto storiche; contestualmente all’esposizione si realizzerà una 
mostra/scambio con autoricambi generalmente difficili da reperire sul mercato e molto ricercati 
dai collezionisti; saranno presenti inoltre accessori, modellismo, libri e materiale cartaceo, tutto 
rigorosamente a tema. 

Il gruppo storico 2194 degli alleati di Rosta parteciperà con le divise d’epoca e le loro 
jeep per ricreare un campo miliare della seconda guerra mondiale. 

Gli operatori commerciali coinvolti saranno 50, selezionati dall’Associazione in base alla 
qualità della merce e alla loro esperienza nel settore dell’antiquariato e, in misura minore, 
collezionisti privati. 

La manifestazione sarà ampiamente promossa con pubblicità sui giornali, volantinaggio, 
locandine, web e social. 

In riferimento ai requisiti di accessibilità e fruibilità dell’evento, la sede del mercato 
rionale su cui insiste l’evento non presenta barriere architettoniche ed è provvista di servizi 
igienici per disabili, inoltre saranno presenti operatori volontari che assisteranno le eventuali 
persone disabili partecipanti al fine di garantire una completa fruibilità dell’evento. 

L’Associazione LUCAS – Libera Unione di Cultura Arte e Spettacolo, con sede a Torino, 
Corso Svizzera 185 bis – C.F. 97622390017, ha presentato all’Assessorato al Commercio della 
Città di Torino (prot. n. 670 del 10 maggio 2019) la proposta di realizzazione dell’iniziativa 
denominata “Vinil Mania” da effettuarsi il giorno domenica 22 settembre in Piazza Madama 
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Cristina.  

 La manifestazione, che si svolge da molti anni con grande successo di pubblico e 
particolare gradimento degli appassionati, concorrendo inoltre alla rivitalizzazione e 
riqualificazione del Quartiere, ha come tematica la cultura della musica da collezione ed il 
vinile; si tratta essenzialmente di un momento di incontro, scambio, vendita, confronto, 
dibattito tra collezionisti, appassionati, musicisti o semplici curiosi di musica. Il tutto con 
un’attenzione particolare alla qualità degli oggetti e degli espositori; si affiancheranno in questo 
contesto  attività culturali di dibattito e mostre dedicate a strumenti musicali e memorabilia 
dedicati agli anni ’70. 

In Piazza Madama Cristina, sotto le tettoie del mercato coperto, si creerà quindi un evento 
unico, in grado di attirare esperti e collezionisti, giornalisti musicali, musicisti e deejay in cerca 
gli uni di memorabilia, gli altri di novità, cittadini appassionati di musica 

I musicisti della scena torinese, per i quali la Fiera rappresenta anche un momento 
d’incontro, saranno presenze immancabili, aggirandosi per la Piazza alla ricerca di dischi e 
rarità. 

Gli espositori e collezionisti  partecipanti, 40 operatori fra Professionali e Non 
Professionali, provengono da tutta Italia, (ed a loro se ne aggiungono alcuni  dalla Germania, 
Francia e Spagna) e propongono la musica a 360 ° rappresentando tutti i generi  (jazz, rock,  
anni 60, blues, musica classica o etnica). 

Verranno inserite attività culturali di dibattito e incontro tra collezionisti e mostre 
dedicate a strumenti musicali e memorabilia dedicati agli anni’70; questi momenti di incontro, 
scambio, confronti, dibattiti tra collezionisti, appassionati, musicisti provenienti anche 
dall’estero, rappresentano l’elemento più significativo dal punto di vista culturale della 
manifestazione che si configura come uno dei grandi happening culturali legati alla musica. 

Il luogo prescelto non ha barriere architettoniche, né verranno montati allestimenti che 
costituiscano potenziali impedimenti per le persone disabili. 

La manifestazione verrà promossa sia offline (circuiti di affissioni, volantini) che online 
tramite web e social. 

Poiché le suddette iniziative sono soggette alla “disciplina delle attività di vendita su area 
pubblica in occasione di manifestazioni”, approvata con deliberazione della Giunta Comunale 
del 2 agosto 2011 (mecc. 2011 04325/016), esecutiva dal 16 agosto 2011, i progetti e le relative 
documentazioni sono stati sottoposti ad istruttoria, dovuta ai fini dell'accertamento della 
sussistenza dei requisiti necessari per l’approvazione. Risulta che il numero degli operatori 
dichiarati partecipanti alle manifestazioni è conforme a quanto stabilito dalla deliberazione 
anzidetta; la superficie commerciale occupata non supera il 50% di quella complessiva della 
manifestazione, così come si evince dagli schizzi planimetrici presentati dai soggetti 
organizzatori ed allegati alla presente deliberazione.  

I soggetti organizzatori risultano provvisti dei requisiti soggettivi prescritti e hanno 
dichiarato, inoltre, ai sensi della deliberazione del 1° dicembre 2015 (mecc. 2015 06173/016), 
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di non avere debiti pregressi con l’Amministrazione Comunale.  

Per quanto riguarda l’attività di vendita, i soggetti organizzatori dovranno  trasmettere le 
segnalazioni di inizio attività unicamente degli operatori commerciali professionali al 
competente Ufficio dell’Area Commercio ed Attività Produttive, attraverso idonea modulistica 
afferente l’elenco dettagliato degli operatori partecipanti alle manifestazioni con indicati i 
relativi titoli autorizzativi o le norme che li abilitano all’attività di vendita.  

Gli operatori non professionali dovranno munirsi del tesserino di cui alla D.G.R. 11 
maggio 2018, n. 12-6830, avente ad oggetto art. 11 quinquies, comma 3 della L.R. 28/1999 
s.m.i. “Criteri per lo svolgimento dell’attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale 
specializzazione il collezionismo, l’usato, l’antiquariato e l’oggettistica varia” ed esporlo 
durante la manifestazione. 

L’attività di vendita dovrà, in ogni caso, rispettare le prescrizioni igienico-sanitarie e di 
sicurezza vigenti e le norme fiscali e di regolarità contributiva vigenti. 

Gli organizzatori individuati dovranno, inoltre, provvedere alla pulizia dell’area e 
verificare che le strutture degli operatori che partecipano alle iniziative siano installate in modo 
conforme alle prescrizioni di sicurezza e pubblica incolumità. L'eventuale installazione di 
strutture e di impianti che fossero necessari all'iniziativa è subordinata al possesso, in capo ai 
soggetti organizzatori, di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che 
essa è stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza.  

Il Comune resta estraneo ad ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero 
conseguire a cose o a persone nello svolgimento delle manifestazioni, che saranno a carico 
esclusivamente degli organizzatori. L’allestimento delle strutture e il posizionamento dei 
veicoli non dovrà pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e ai passi carrai e dovrà, 
comunque, garantire la presenza di vie di emergenza. 

Per lo stazionamento dei veicoli storici  previsto nel contesto dell’evento “Vecchi 
Motori” dovranno essere assunti tutti gli accorgimenti necessari per evitare che la eventuale 
perdita di carburante, olio motore e liquidi da parte dei veicoli in esposizione 
possa  determinare lo spandimento di dette sostanze sul plateatico dell'area del mercato di 
Corso Taranto.  

Le eventuali attività di intrattenimento dovranno essere allestite nel rispetto delle norme 
di sicurezza e munite della prevista autorizzazione di pubblico spettacolo.  

L’eventuale somministrazione di alimenti e bevande sarà subordinata alla presentazione 
di segnalazione certificata di inizio attività, o al rilascio di autorizzazioni temporanee, ai sensi 
degli articoli 10 della L.R. Piemonte n. 38 del 2006 e s.m.i. e 10 del Regolamento Comunale n. 
329 vigente.  

La somministrazione di alcolici è consentita soltanto ai titolari di licenza specifica (art. 86 
del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) -  L.R. n. 38/2006). Gli operatori commerciali su 
aree pubbliche privi di tale titolo, possono esclusivamente vendere per asporto, nei recipienti 
chiusi della capacità prevista dall’art. 176 del Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S.. 



2019 03778/016 6 
 
 

Ai sensi dell’art. 10, comma 4 del Regolamento Comunale n. 329 non è consentita la 
somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume. 

Qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento/cottura dei cibi, deve essere 
previsto apposito spazio strutturato ed attrezzato secondo le disposizioni vigenti in materia di 
aspirazione dei vapori, fumi ed odori prodotti, nonché secondo le norme di sicurezza applicabili 
alla tipologia di impianto utilizzato.   

Inoltre, in riferimento all’eventuale utilizzo di automezzi adibiti alla preparazione e 
somministrazione di alimenti e bevande che utilizzino bombole a gas per la cottura dei cibi, sia 
i commercianti che gli organizzatori, dovranno osservare tutte le indicazioni tecniche di 
prevenzione incendi stabilite dal Ministero dell’Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco - 
Ufficio del Dirigente Generale - Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco con nota prot. 
0003794 del 12 marzo 2014; tali disposizioni dovranno essere rispettate anche con riferimento 
alla dislocazione delle strutture e dei mezzi e per ogni altro aspetto attinente la sicurezza e 
l’incolumità. 

Laddove gli operatori partecipanti rivestano forma di impresa, dovranno essere in 
possesso della documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale dell’impresa ai 
sensi della D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010.  

Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni impartite con la Circolare 11001/110(10) 
del 18 luglio 2018 del Ministero dell’Interno - Gabinetto del Ministro, avente ad oggetto 
“Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni 
pubbliche. Direttiva” che tiene luogo delle precedenti (n. 555/OP/0001991/2017/1 del 
07/06/2017, n. U.0011464 del 19/06/2017; 11001/123/111(3) del 18/07/2017; n. 
11001/110(10) del 28/07/2017) come recepite dalla locale Prefettura. 

Dovranno inoltre essere assolti gli oneri relativi al pagamento di C.O.S.A.P., T.A.R.I. e 
C.I.M.P ove dovuta. 

Il presente provvedimento non comporta oneri finanziari, né oneri di utenza a carico della 
Città.     

   
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
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favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
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D E L I B E R A 

 
1) di approvare lo svolgimento, per le motivazioni espresse in narrativa che qui 

integralmente si richiamano, delle manifestazioni culturali e commerciali di interesse 
cittadino illustrate nel dettaglio all’interno della presente deliberazione e denominate : 
“Dai Miti della Moda al Design di Oggi” da svolgersi nell’area pedonale di Via Buozzi 
e Via Amendola e appendice portico Via Roma (lato ovest – tratto tra Via Gramsci e Via 
dell’Arcivescovado) nei giorni sabato 21 e domenica 22 settembre 2019 come da schizzo 
planimetrico (all. 1) a cura dell’Associazione Effetto Vintage, con sede sociale ed 
amministrativa a Cantalupa (Torino), Str. Saretto n. 19 e sede organizzativa a Torino, Via 
Venalzio n. 8 (C.F. 97619880012 – P. IVA 09701480015); 
“Vecchi Motori” da svolgersi il giorno domenica 29 settembre 2019 a Torino presso 
l’area del mercato rionale di Corso Taranto nel tratto che va da Piazza Sofia fino a Via 
Corelli come da schizzo planimetrico  (all.  2) a cura dell’ Associazione culturale 
ARTES, non a scopo di lucro, con sede legale in Torino, Via Borgo Dora n. 29 (Codice 
Fiscale 94033640023); 
“Vinil Mania” da effettuarsi il giorno domenica 22 settembre in Piazza Madama Cristina 
come da schizzo planimetrico (all.  3) a cura dell’Associazione LUCAS – Libera Unione 
di Cultura Arte e Spettacolo, con sede a Torino, Corso Svizzera 185 bis – C.F. 
97622390017; 

2) di stabilire che:  
a) i soggetti organizzatori, individuati nei dettagli della premessa, dovranno dotarsi di 

tutte le concessioni e autorizzazioni necessarie e che, per quanto attiene all’attività 
di vendita, dovranno trasmettere al competente ufficio dell’Area Commercio ed 
Attività Produttive, nel rispetto della tempistica indicata sulla modulistica, l’elenco 
dettagliato degli operatori partecipanti alla manifestazione con indicati i relativi 
titoli autorizzativi, o attestante il possesso dei requisiti morali e professionali 
previsti dalla normativa vigente per la vendita al pubblico di merci, nonché della 
documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale dell’impresa ai sensi 
della D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010, fatte salve le eventuali verifiche e i 
controlli da parte degli organi di vigilanza; tutti gli operatori stranieri che svolgono 
attività di vendita devono risultare iscritti presso i registri/albi del Paese di 
provenienza e, pertanto, in possesso dei requisiti professionali per svolgere 
l’attività in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 229 del 20 settembre 
2002. Gli operatori stranieri extracomunitari dovranno essere in possesso anche di 
permesso di soggiorno in corso di validità;  

b) i soggetti organizzatori, individuati nei dettagli della premessa, per quanto attiene 
all’attività di vendita da parte di operatori non professionali, dovranno provvedere 
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agli adempimenti di natura gestionale previsti nel novellato Capo V bis “Vendite 
occasionali su area pubblica” della L.R. 28/1999, come modificata dalla L.R. n. 16 
del 31 ottobre 2017 – Provvedimenti di Attuazione; 

c) l’attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di 
sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e 
contributive;  

d) gli organizzatori dovranno provvedere alla pulizia dell’area e a che le strutture degli 
operatori che partecipano alle iniziative siano installate in modo conforme alle 
prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità; in particolare, gli 
organizzatori dovranno essere in possesso di idonea dichiarazione, resa da soggetti 
qualificati, da cui risulti che l’installazione delle strutture e degli impianti sia stata 
effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza, ferma restando ogni altra 
responsabilità civile o penale imputabile ai singoli partecipanti alle manifestazioni 
per danno a cose o persone causati nello svolgimento dell’attività di vendita; 

e) l’allestimento delle strutture e il posizionamento dei veicoli non deve pregiudicare 
le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovrà comunque garantire la 
presenza di vie di emergenza; per lo stazionamento dei veicoli storici  previsto nel 
contesto dell’evento “Vecchi Motori” dovranno essere assunti tutti gli accorgimenti 
necessari per evitare che la eventuale perdita di carburante, olio motore e liquidi da 
parte dei veicoli in esposizione, possa  determinare lo spandimento di dette 
sostanze sul plateatico dell'area del mercato di Corso Taranto;  

 f) le attività di intrattenimento dovranno essere allestite nel rispetto delle norme di 
sicurezza e munite della prevista autorizzazione di pubblico spettacolo;  

g) l’allestimento generale delle strutture dovrà essere realizzato conformemente agli 
schizzi planimetrici allegati alla presente deliberazione e dovranno inoltre essere 
assolti gli oneri relativi al pagamento di C.O.S.A.P., T.A.R.I. e C.I.M.P ove dovuta; 

3) l’eventuale presenza di operatori che svolgono attività di somministrazione di alimenti e 
bevande è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, o al 
rilascio di autorizzazioni temporanee, ai sensi degli articoli 10 della Legge Regionale n. 
38 del 2006, e successive modificazioni, e 10 del Regolamento Comunale vigente in 
materia. La somministrazione di alcolici è consentita soltanto ai titolari di licenza 
specifica (art. 86 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) -  L.R. n. 38/2006). Gli 
operatori commerciali su aree pubbliche privi di tale titolo, possono esclusivamente 
vendere per asporto, nei recipienti chiusi della capacità prevista dall’art. 176 del 
Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S. Ai sensi dell’art. 10, comma 4 del 
Regolamento Comunale n. 329 non è consentita la somministrazione di bevande aventi 
un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume. Qualora venga effettuato 
trattamento di riscaldamento/cottura dei cibi, deve essere previsto apposito spazio 
strutturato e attrezzato secondo le disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei 
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vapori, fumi e odori prodotti, nonché secondo le norme di sicurezza applicabili alla 
tipologia di impianto utilizzato. Inoltre, in riferimento all’eventuale utilizzo di automezzi 
adibiti alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande che utilizzino bombole 
a gas per la cottura dei cibi, sia i commercianti che l’organizzatore, dovranno osservare 
tutte le indicazioni tecniche di prevenzione incendi stabilite dal Ministero dell’Interno - 
Dipartimento Vigili del Fuoco - Ufficio del Dirigente Generale - Capo del Corpo 
Nazionale Vigili del Fuoco con nota prot. 0003794 del 12 marzo 2014; tali disposizioni 
dovranno essere rispettate anche con riferimento alla dislocazione delle strutture e dei 
mezzi e per ogni altro aspetto attinente la sicurezza e l’incolumità; 

 4) l’allestimento e l’esecuzione di eventuali attività di spettacolo e intrattenimento sono 
subordinati al rispetto delle seguenti prescrizioni: 
a) rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 68 del Testo Unico delle Leggi di 

Pubblica Sicurezza approvato con R.D. n. 773 del 1931, modificato dall'art. 164 del 
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ex art. 19, comma 1, punto 5), del D.P.R. 24 luglio 
1977, n. 616; 

b) della presentazione, da parte dell’interessato, di apposita domanda, includente 
dichiarazione, resa ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 445 del 2000, 
e successive modificazioni, attestante la sussistenza dei presupposti e dei requisiti 
prescritti dalla legge, con particolare riferimento al possesso dei requisiti morali 
previsti dall’art. 11 dello stesso R.D.; 

c) del loro assoggettamento all’art. 8 del già citato R.D. n. 773 del 1931, secondo cui 
le autorizzazioni di Polizia sono personali e non possono in alcun modo essere 
trasmesse, salvo i casi di rappresentanza - previo accertamento del possesso, in 
capo al rappresentante, dei requisiti necessari per conseguire l’autorizzazione e sua 
indicazione nel titolo; 

d) dell’osservanza, oltre alle condizioni stabilite dalla legge, delle prescrizioni 
eventualmente imposte nell’autorizzazione a mente dell’articolo 9 del R.D. citato; 

e) della loro revocabilità o sospensione, nei casi di cui agli articoli 10 e 11 del 
menzionato Testo Unico;  

f)   rilascio delle autorizzazioni o presentazione delle segnalazioni di cui all’articolo 80 
del Testo Unico in commento, ove necessarie, alle condizioni tutte menzionate ivi 
e negli articoli 141 e seguenti del Regolamento di Esecuzione approvato con R.D. 
635 del 1940, autorizzando a che la loro efficacia sia subordinata:  
f.1) all’acquisizione del parere della Commissione di Vigilanza sui locali di 

pubblico spettacolo e all’osservanza delle prescrizioni in esso impartite; 
f.2) alla presentazione della relazione tecnica di cui all’articolo 141, comma 2, per 

gli spettacoli con capienza complessiva inferiore a 200 persone; 
f.3) alla presentazione del certificato di prevenzione degli incendi ovvero, nei casi 

di cui all’art. 1, comma 2, del D.M. 19 agosto 1996, della documentazione 
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contemplata dal titolo IX del suo allegato; 
5)  dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni impartite con la Circolare 11001/110(10)  

 del 18 luglio 2018 del Ministero dell’Interno - Gabinetto del Ministro, avente ad oggetto 
“Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni 
pubbliche. Direttiva” che tiene luogo delle precedenti (n. 555/OP/0001991/2017/1 del 
07/06/2017, n. U.0011464 del 19/06/2017; 11001/123/111(3) del 18/07/2017; n. 
11001/110(10) del 28/07/2017) come recepite dalla locale Prefettura; 

6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari né oneri di  
utenza per la Città; 

7) il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 4); 

8) di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa alla Prefettura e alla Questura di 
Torino per la valutazione dell’opportunità di adottare provvedimenti sindacali o 
prefettizi,  a tutela della sicurezza e della incolumità pubblica, impregiudicato l’obbligo 
dell’organizzatore di provvedere ad effettuare le eventuali comunicazioni previste dal 
Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza; 

9) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

 
L’Assessore al Commercio, Sportello 

Imprese, Promozione Eventi Cittadini e 
Turismo, Economato, Avvocatura 

Alberto Sacco 
 
 

La Direttrice 
Paola Virano 

 
 

Il Dirigente dell’Area  
Roberto Mangiardi 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
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Il Dirigente del Servizio 
Gaetano Noè 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 48 firmato in originale: 
 

   IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
     Marco Giusta                    Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 23 settembre 2019 al 7 ottobre 2019; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 3 ottobre 2019. 
 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.





















